
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 3 MAGGIO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno tre del mese di maggioo alle ore 11o30o nella sede della Camera
di  Commercio  di  Cataniao  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientaleo  si  è  riunita  la  Giunta
cameraleo convocata dal Presidente via PECo con note nn. 13041/U e 13042/U del 26 aprile
2018  e  successiva  integrazione  prot.  n.  15223/U  e  15224/U  del  2  maggio  2018o  per  la
tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimbert Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artgianato

6. Politno Salvatore Commercio

ASSENTE:  Privitera Vincenza Agata e Scaccia Fabio.

PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei cont il Presidente Alessandro Lo Prest.

SEGRETARIO: Dot.  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dot. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Si allontana defnitvamente il Presidente del Collegio dei Revisori dei cont

OMISSIS
Si allontana momentaneamente il Presidente Agen, assume la presidenza dei lavori il Vice
Presidente Politno

OMISSIS
Rientra il Presidente Agen

OMISSIS

Deliberazione n. 43 del 3 maggio 2018

OGGETTO: Proposta Bilancio d'esercizio dal 4 setembre al 31 dicembre 2017.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  43               DEL  3 MAGGIO 2018

OGGETTO: Proposta Bilancio d'esercizio dal 4 setemmre al 31 dicemmre 2017.

LA GIUNTA CAMERALE

PREMESSO

CHE con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 setembre 2015o è stata isttuita
la Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

CHE il 4 setembre 2017 si è insediato il Consiglio della nuova Camera e nella medesima seduta
ha eleto il Presidente con provvedimento n. 1;

CHE il Bilancio d'esercizio della nuova Camera è per il periodo 4 setembre / 31 dicembre 2017
redato secondo le disposizioni  indicate per le  Camere di  Commercio accorpate con bilanci
infrannuali;

VISTO  il  documento  contabile  –  Bilancio  di  Esercizio  4  setembre  /  31  dicembre  2017
predisposto dal competente ufcio Ragioneria soto il coordinamento del Segretario Generale;

VISTA la  Legge  29.12.1993o  n.  580 e  il  Decreto Legislatvo 15.2.2010o  n.  23o  concernente il
riordino delle Camere di  Commercioo nonché la Legge Regionale 4.4.1995o n. 29 e la Legge
Regionale 2.3.2010o n. 4o relatva alle norme sulle Camere di Commercio nella Regione Siciliana;

VISTO il  Decreto Legislatvo 25.11.2016o  n.  219o  concernente il  riordino delle  funzioni  delle
Camere di Commercio; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  5.8.2010o  n.  17o  contenente  il
regolamento di atuazione della L.R. 2.3.2010o n. 4;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005o n. 254o contenente il Regolamento
per la disciplina della gestone patrimoniale e fnanziaria delle Camere di Commercio;

VISTO  l’art.  56  della  L.R.  8.2.2007o  n.  2o  come  richiamato  dall’art.  6  del  citato  D.P.R.S.  n.
17/2010o con il quale si prevede l’applicazione del D.P.R. 254/2005 alle Camere di Commercio
della Sicilia; 

VISTI gli artcoli 1 e 2 della Legge 31.12.2009o n. 196o concernente il coordinamentoo gli obietvi
di fnanza pubblica e l’armonizzazione dei sistemi contabili;  

VISTO  il  D.  Lgs.  31.5.2011o  n.  91o  concernente  l’armonizzazione  dei  sistemi  contabili  delle
pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013o relatvo ai criteri
ed alle modalità di predisposizione della rendicontazione delle Amministrazioni pubbliche in
contabilità civilistca;

VISTA la circolare n. 3612/c del 26.7.2007o emanata dal Ministero dello Sviluppo Economicoo
con le quali viene commentato il citato D.P.R. 254/2005; 
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VISTA  la  circolare  prot.  n.  2385  del  18.3.2008o  con  la  quale  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico ha detato alcune indicazioni  operatve per le procedure di  chiusura del  bilancio
d’esercizio 2007; 

VISTA la circolare n. 3622/C del 5.9.2009o con la quale il Ministero dello Sviluppo Economicoo
atraverso quatro document allegato trasmete alle Camere di  Commercio le indicazioni  in
ordine ai principi contabilio elaborat dalla commissione prevista dal comma 2 dell’art. 74 del
citato D.P.R. 254/2005; 

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 148123 del 12.9.2013o con la
quale  vengono  detate  le  necessarie  indicazioni  applicatve  relatve  al  predeto  decreto
ministeriale 27 marzo 2013 in occasione della predisposizione del Preventvo 2014;

VISTA la successiva nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 116856 del 25.6.2014o
emanata anch’essa d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanzeo la quale ha fornito
indicazioni in ordine all’aggiornamento del Preventvo; 

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 50114 del 9.4.2015o con la quale
vengono detate le necessarie indicazioni applicatve relatve al predeto decreto ministeriale
27 marzo 2013 in occasione della predisposizione del Bilancio d’esercizio 2014; 

VISTA la nota prot.  n.  87080 del  9.6.2015o  con la quale il  Ministero ha provveduto ad una
modifca interna delle  missioni  011 “Compettvità e sviluppo delle  imprese” e 032 “Servizi
isttuzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”; 

PRESO ATTO che la citata nota n. 50114/2015o integrando le disposizioni contenute nel D.P.R. n.
254/2005  con quelle  contenute nel  D.M.  27.3.2013o  dispone che le  Camere  di  Commercio
devono approvare entro i termini i seguent document contabili che costtuiscono il Bilancio
d’esercizio:

1. Conto  economicoo  ai  sensi  dell’art.  21  del  D.P.R.  254/2005 e  redato secondo lo
schema allegato C) allo stesso decreto;

2. Conto  economico  riclassifcato  e  redato secondo  lo  schema allegato  1)  al  D.M.
27.3.2013o previa riclassifcazione dei dat di bilancio;

3. Stato patrimonialeo ai  sensi  dell’art.  22 del  D.P.R. 254/2005 e redato secondo lo
schema allegato D) dello stesso decreto;

4. Nota integratva;

5. Conto consuntvo in termini di cassa di cui all’art. 9o commi 1 e 2 del D.M. 27.3.2013;

6. Rapporto sui risultato redato in conformità alle linee guida generali  defnite con
D.P.C.M. del 18.9.2012o previsto dal comma 3 dell’art. 5 del D.M. 27.3.2013;

7. Prospet SIOPE di  cui  all’art.  77 – quatero  comma 11o del  D.L. 25.6.2008o n. 112o
convertto  nella  L.  6.8.2008o  n.  133o  previsto  dal  comma  3  dell’art.  5  del  D.M.
27.3.2013;

8. Rendiconto fnanziarioo previsto dall’art. 6 del D.M. 27.3.2013;

9. Relazione sui risultato prevista dall’art. 24 del D.P.R. 254/2005; 

10. Relazione sulla gestoneo prevista dall’art. 7 del D.M. 27.3.2013.

Dei  document suddeto  il  Ministero  ha  ritenuto  che  quelli  indicat al  n.  6  -  Rapporto  sui
risultati redato in conformità alle linee guida generali  defnite con D.P.C.M. del  18.9.2012i
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previsto dal comma 3 dell’art. 5 del D.M. 27.3.2013i  al n. 9 -  Relazione sui risultati prevista
dall’art. 24 del D.P.R. 254/2005 e al n. 10  - Relazione sulla gestonei prevista dall’art. 7 del D.M.
27.3.2013i  confluiscano in un unico documento denominato “Relazione sulla gestone e sui
risultat”. Tale documento artcolato in tre sezionio accompagnata da un allegato contenente il
consuntvo  dei  provento  degli  oneri  e  degli  investmento  relatvamente  alle  funzioni
isttuzionalio  indicat nel  Preventvoo  come  previsto  dall’art.  24  del  D.P.R.  254/2005o  da  un
prospeto  contenente  le  fnalità  della  spesa  complessiva  riferita  a  ciascuna  atvità  svolta
secondo una artcolazione per missioni e programmio sulla base degli indirizzi individuat nel
D.P.C.M.  12.12.2012o  come previsto dall’art.  7  del  D.M.  27.3.2013  e  i  prospet relatvi  agli
indicatori e ai risultat atesi di bilancio (Pira);

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 setembre 2015o concernente
l’accorpamento delle Camere di Commercio di Cataniao di Ragusa e di Siracusa;

VISTO che in data 4 setembre 2017 si è insediato il Consiglio Camerale della nuova Camera di
commercio  denominata  “Camera  di  Commercio  di  Cataniao  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia
orientale;

PRESO ATTO che dalla data del 4 setembre le Camere di Commercio di Cataniao di Ragusa e di
Siracusa  hanno  cessato  la  loro  atvità  autonoma  e  il  patrimonio  delle  stesseo  nonché  i
preesistent rapport giuridici atvi e passivi sono stat trasferit al nuovo ente;

VISTE le note del Ministero dello Sviluppo Economico n. 105995 dell’1.7.2017 e prot. n. 172113
del  24.9.2015o  con  le  quali  il  Ministero  indica  gli  adempiment amministratvi  e  contabili
riguardant l’avvio dell’accorpamento tra Camere; 

PRESO ATTO che la Camera ha già provveduto ad approvare i bilanci di chiusura alla data del 3
setembre delle tre Camere accorpateo il Preventvo economico per il periodo 4 setembre – 31
dicembre 2017 e il Preventvo economico per l’anno 2018;

RILEVATO che occorre adesso procedere all’approvazione da parte del Consiglio del Bilancio
d’esercizio per il periodo 4 setembre – 31 dicembre 2017; 

RITENUTO che l’Ufcioo  sulla  base  delle  superiori  disposizionio  ha  proceduto a  compilare  il
bilancio d’esercizio 4 setembre – 31 dicembre 2017o secondo gli allegat in copia al presente
provvedimentoo dai quali risulta che il disavanzo economico è di Euro 1.630.596o52 e cheo dal
raffronto con i dat dell’anno 2016o conferma la tendenza che registrava un risultato d’esercizio
di segno negatvo;

PRESO ATTO che nel detaglioo il disavanzo economico registrato al 31 dicembre 2017 è dovuto
al  risultato  negatvo  della  gestone  correnteo  per  Euro  1.870.617o34  al  risultato  positvoo
diminuito dal risultato positvo della gestone straordinariao per Euro 240.020o82; 

RITENUTOo  pertantoo  di  potere  procedere  alla  predisposizione  del  bilancio  d’esercizio  4
setembre  –  31  dicembre  2017o  costtuito  dal  conto  economicoo  dal  conto  economico
riclassifcatoo dallo stato patrimonialeo dalla nota integratvao dal conto consuntvo di cassao dai
prospet Siopeo dal rendiconto fnanziarioo nonché di provvedere alla redazione della relazione
sulla gestone e sui risultato con i relatvi prospet allegat;

LA GIUNTA CAMERALE

All'unanimitào
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D E L I B E R A

• di predisporre il Bilancio d’Esercizio per il periodo 4 setembre – 31 dicembre 2017 della
Camera di Commercioo costtuitoo così come esposto nei document allegat al presente
provvedimentoo quali sua parte integrante e sostanzialeo numerat come segue: conto
economico (All. 1)o  conto economico riclassifcato  (All. 2)o  stato patrimoniale (All. 3)o
nota  integratva (All.  4)o  conto  consuntvo di  cassa (All.  5)o  prospet Siope  (All.  6)o
rendiconto  fnanziario  (All.  7)o  relazione  sulla  gestone  e  sui  risultat con  i  relatvi
prospet (All. 8), per il successivo provvedimento di approvazione da parte del Consiglio
Camerale;

• di trasmetere i suddet document contabili al Collegio dei Revisori dei Cont ai  sensi
dell'art. 30 del D.P.R. 254/2005o per l'acquisizione del parere ai fni dell’approvazione del
Bilancio di esercizio dal  4 setembre al  31 dicembre 2017o ai sensi dell’art. 11 della
Legge 580/1993 ss.mm.ii. e dell'art. 20 del D.P.R. 254/2005.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE

       Dot. Alfo Pagliaro      pietro agen
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